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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2015, proposto da:  

CNS- Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r. l. in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Vagnozzi, 

con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, Via Giunio Bazzoni n.3;  

contro 

Unità Sanitaria Locale di Pescara in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Alfredo 

Placidi in Roma, Via Cosseria n.2;  

nei confronti di 

Dussmann Service srl in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avv. Ulisse Corea, Davide Moscuzza e Filippo 

Martinez, con domicilio eletto presso Ulisse Corea in Roma, Via dei Monti Parioli 

n. 48;  

Soc. Coop. Formula Servizi in proprio e quale mandataria rti in persona del legale 



rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lauricella, 

con domicilio eletto presso Renato Caruso in Roma, Via Cristoforo Colombo, 

n.436; rti - Manutencoop Facility Management spa, Cm Service Srl in proprio e 

quale mandataria Rti, Rti - Soc. Gestione Servizi Integrati Srl, Multiservice Soc. 

Coop. a r.l. in proprio e quale mandataria Rti, Rti - Soc. Pulitori e Affini Spa;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA di PESCARA 

SEZIONE I n. 00006/2015 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Unità Sanitaria Locale di Pescara e di 

Dussmann Service Srl e di Soc. Coop. Formula Servizi in proprio e quale 

Mandataria Rti; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e 

uditi per le parti gli avvocati Daniele Vagnozzi, Paolo Borioni su delega di Giulio 

Cerceo, Ulisse Corea e Davide Moscuzza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso davanti al Tar Abruzzo, sede di Pescara, la società appellante, 

collocata al quinto posto nella graduatoria redatta dall’apposita Commissione di 

gara, aveva impugnato l’atto deliberativo con il quale il Direttore Generale della 

Azienda Usl Pescara aveva aggiudicato alla Soc. Dussmann Service s.r.l. (d’ora in 

poi anche semplicemente Dussmann) la gara d’appalto per il servizio di pulizia, 



sanificazione e sanitizzazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e le 

strutture territoriali della Ausl di Pescara. 

Con i due motivi di gravame l’appellante contestava l’anomalia delle offerte 

presentate da tutte concorrenti collocate in migliore posizione in graduatoria e (in 

via subordinata) denunziava l’illegittimità dello stesso bando di gara per non aver 

questo sanzionato espressamente con l’esclusione l’indicazione, da parte dei 

partecipanti alla gara, di un numero di ore inferiore a quelle risultanti dall’allegato 3 

del capitolato (circa 27.200 ore mensili). 

2. - Il Tar -dopo avere dichiarato di non volere esaminare “in modo approfondito” 

le eccezioni dedotte dalle parti resistenti volte a contestare sia la legittimazione, che 

l’interesse della ricorrente all’impugnativa in ragione della sua posizione in 

graduatoria (quinto posto) richiamando comunque la A. P. n.8 del 2014- 

respingeva nel merito il gravame, spingendosi ad esaminare in concreto l’offerta 

della soc. Dussmann. 

Nell’atto di appello la società, sostenendo la erroneità della sentenza del Tar, 

reitera le censure dedotte in primo grado e respinte dal primo giudice. 

Si sono costituite l’Azienda Usl di Pescara, la soc. Dussmann e la soc. Coop. 

Formula Servizi insistendo per il rigetto dell’ appello. 

Sono state depositate numerose memorie difensive. 

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2015, la causa è stata trattenuta dal Collegio per 

la decisione. 

3. - La Sezione ritiene che risulta fondata la eccezione di carenza di interesse 

concreto ed attuale al ricorso di primo grado avanzata dalla difesa della Azienda 

Sanitaria. 

Il Tar aveva dichiarato di non esaminare “in modo approfondito” le eccezioni 

dedotte dalle parti resistenti volte a contestare sia la legittimazione, che l’interesse 



della ricorrente all’impugnativa in ragione della sua posizione in graduatoria al 

quinto posto, richiamando comunque la A. P. n.8 del 2014. 

La circostanza che il Tar abbia fatto generico riferimento ai principi della 

sopradetta A.P. non è idonea a sostenere che la eccezione sia stata esaminata e 

pertanto la eccezione è stata correttamente riproposta dalla Azienda in memoria 

nel termine previsto dall’art. 101 co.2 del c.p.a.. 

Occorre la riguardo rilevare che la società ricorrente in primo grado aveva 

formulato varie considerazioni preordinate a comprovare il proprio asserito 

interesse alla proposizione del gravame pur essendo collocata al quinto posto nella 

graduatoria esponendo che il responsabile unico del procedimento (d’ora in poi 

rup) aveva sottoposto a verifica di anomalia la sola offerta Dussmann risultata 

aggiudicataria, in applicazione dell’art. 86 co.2 codice contratti avendo la stessa 

conseguito un punteggio superiore ai 4/5 previsti per l’aspetto tecnico e per quello 

economico. 

La società CNS sosteneva che poiché il giudizio di anomalia dell’offerta formulato 

dal Rup era erroneo, fosse suo interesse all’annullamento di tale giudizio con 

conseguente esclusione della soc. Dussmann al fine di procedere allo scorrimento 

della graduatoria e alla sottoposizione a verifica anche delle altre tre offerte 

classificate al secondo, terzo e quarto posto. 

La cooperativa CNS esponeva ancora che poiché la verifica di anomalia relativa a 

tali ulteriori offerte che non avevano conseguito i 4/5 del massimo punteggio 

previsto per ciascuno degli elementi di valutazione, rientrerebbe nella previsione 

dell’art.86, co.3 del codice dei contratti e sarebbe quindi rimessa alla discrezionalità 

della stazione appaltante, “...potrebbe obiettarsi che il ricorrente non avrebbe sotto tale profilo 

un interesse concreto e giuridicamente qualificato alla proposizione del ricorso”. 

A tale fine la ricorrente invocava la sopradetta A.P. del Consiglio di Stato n.8 del 

2014 per la quale la collocazione in graduatoria in posizione non immediatamente 



successiva al primo graduato non comporta con carattere di automatismo il difetto 

di legittimazione del concorrente ad introdurre contestazioni sulle scelte operate 

dalla stazione appaltante in ordine alla opportunità di procedere o meno all’esame 

discrezionale di una supposta anomalia della offerta dei concorrenti collocati in 

posizione poziore “in presenza di evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino 

la fase di cognizione ed esame delle offerte la cui possibile estromissione dalla gara consentirebbe lo 

scorrimento in posizione utile per potere aspirare alla aggiudicazione”. 

4. – Osserva la Sezione in via prioritaria che: 

-il potere di verifica della anomalia dell’offerta è finalizzato all’accertamento della 

affidabilità dell’operatore economico al fine di evitare che offerte eccessivamente 

basse espongano l’amministrazione al rischio di prestazioni di scarsa qualità; 

- il procedimento di anomalia dell’offerta si esplica nell’ambito dell’apposito sub 

procedimento previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti mediante richiesta 

di giustificazioni, valutazioni delle medesime e ulteriore verifica in contraddittorio; 

solo all’esito di tale procedimento può procedersi alla esclusione della offerta 

giudicata anomala; 

-la verifica di anomalia va effettuata con una valutazione complessiva dell’offerta 

nel suo insieme; 

- l’elemento costo del lavoro in relazione al tipo di appalto in esame (pulizia e 

sanificazione di presidi ospedalieri), non assume un rilievo assoluto, occorrendo, 

alla luce delle giustificazioni fornite dalle imprese, verificare se lo stesso costo, 

ancorché di per sé non giustificabile, possa trovare compensazione in concreto 

nelle varie voci della offerta quali ad esempio il tipo di organizzazione aziendale e 

le conseguenti economie (Cons. Stato, V, 27 maggio 2014 n.2752); 

- la giurisprudenza ha precisato che i valori risultanti dalle tabelle ministeriali 

relativamente al costo del lavoro non costituiscono un limite inderogabile, ma 

semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta sotto tale 



profilo (Cons. Stato, V, 24 luglio 2014 n.3937) essendo suscettibili di scostamento 

in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall’offerente che, 

evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale, rimettono alla 

stazione appaltante ogni valutazione tecnico discrezionale di congruità; 

-relativamente alla la c.d. clausola sociale la giurisprudenza ha ritenuto che tale 

clausola, ove richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che 

l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto 

senza, però, che tale clausola comporti l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di 

assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il 

personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio; 

- trattandosi di un impegno, gravante sull’aggiudicatario, da assolvere nella fase 

dell’esecuzione del servizio in relazione al tipo di organizzazione di impresa 

prescelta, la verifica sul rispetto dell’obbligo di salvaguardia della clausola sociale 

dovrà essere effettuata nella fase di avvio del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 27 

novembre 2014, n. 5890). 

5. - Sulla base di tali considerazioni risulta evidente che il potere di verifica della 

congruità dell’offerta attiene alla sfera propria della discrezionalità della stazione 

appaltante sicché il giudice può sindacare le valutazioni di anomalia compiute dalla 

stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità, può anche verificare 

(secondo l’insegnamento della Plenaria) la conclamata, macroscopica anomalia 

della offerta quale emergente ipso facto dagli atti, ma non può esercitare, al posto 

della amministrazione, una valutazione disancorata da quella effettuata dalla 

stazione appaltante né può tenere conto della globalità delle voci di costo e della 

offerta nel suo insieme. 

6. - Occorre ora richiamare i principi del processo amministrativo secondo cui 

l’utilità che il ricorrente tende a conseguire con la proposizione del ricorso, sia essa 

finale o strumentale, deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità 



causale dall’accoglimento del medesimo e non in via mediata od ipotetica, sulla 

base di eventi incerti o potenziali, di eventi cioè che non costituiscano 

conseguenza normale dell’annullamento, quali appunto l’ipotetica sottoposizione a 

verifica di anomalia delle offerte e l’esito negativo di tale verifica di anomalia di 

offerte collocatesi in posizione poziore. 

Nel caso in esame, come in precedenza osservato, per le tre ditte collocatesi in 

posizioni poziore rispetto alla appellante non ricorrevano le condizioni che l’art. 86 

co.2 del d.vo n.163/2006 prescrive quali elementi di individuazione della offerta 

anomala. 

Pertanto rientrava nella discrezionalità della stazione appaltante, ai sensi del 

successivo co. 3 dell’art.86 del codice appalti, sottoporre a verifica tali offerte 

anche nella ipotesi di accoglimento delle censure avverso la aggiudicazione alla 

contro interessata Dussmann Service. 

La fattispecie esaminata dalla A.P. n.8 del 2014 era diversa da quella odiernamente 

sottoposta all’esame della Sezione in quanto in quel giudizio entrambe le offerte 

collocate in posizione poziore rispetto a quella della ricorrente, erano sottoponibili 

alla verifica di anomalia ex co.2 dell’art. 86. 

La stessa A.P. rilevava che “Le questioni introdotte in ordine alla congruità delle offerte delle 

imprese che precedono in graduatoria l’odierna appellante coinvolgono la sfera discrezionale 

dell’organo a ciò deputato che, come innanzi detto, deve procedere alla verifica di anomalia 

obbligatoriamente in presenza degli scostamenti dai punteggi massimi previsti nel bando nella 

misura indicata dall’art. 86 co. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, mentre la possibilità “di valutare 

la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” 

resta rimessa al prudente apprezzamento di merito della stazione appaltante”. 

Anche ad ipotizzare, come sembra emergere da alcuni passi della Plenaria, un 

interesse strumentale alla attivazione del procedimento di anomalia c.d. facoltativo 

e dunque, nel caso in esame, un possibile sindacato debole sulla ipotetica 



inaffidabilità delle offerte collocatesi dal secondo al quarto posto, è necessario che 

il ricorrente introduca nel giudizio elementi concreti e di immediata percezione in 

ordine alla inaffidabilità delle offerte in posizione poziore. 

Tale indizi di conclamata inaffidabilità, anche ad ipotizzarne la possibile ricerca in 

assenza delle giustificazioni delle offerenti, non si rinvengono nel caso che occupa. 

Deve partirsi da una semplice ma decisiva considerazione che le offerte della 

seconda, terza, quarta classificata erano tutte più onerose per la stazione appaltante 

rispetto a quella indicata dalla soc. Dussmann risultata vincente (in specie la offerta 

della ati Formula Servizi, seconda classificata, prevedeva un prezzo superiore nel 

quinquennio di un milione e mezzo di euro) il che rendeva ben ardua 

l’affermazione della possibile anomalia della offerta di tali imprese soprattutto se si 

pone mente a quanto sopra già rilevato sulla necessaria valutazione delle offerte nel 

loro insieme. 

Peraltro, a seguire le considerazioni svolte dall’appellante sulla clausola sociale, 

oltre alla vincitrice della gara, anche la seconda in graduatoria avevano previsto 

l’integrale riassunzione del personale in servizio, per un monte ore mensile 

superiore a quello indicato nella lex specialis. 

Inoltre, le tabelle ministeriali che pretende di applicare la appellante sono state 

ufficializzate dal Ministero con DM 10.6.2013, quindi successivamente alla 

presentazione delle offerte in data 13.5.2013, mentre risulta evidente che le offerte 

dovessero essere in linea con i parametri in vigore al momento della loro 

presentazione; ancora deve ribadirsi che le tabelle ministeriali devono considerarsi 

derogabili essendo ipotizzabile che alcune voci vengano indicate sottocosto là dove 

emerga una qualche compensazione con lo svolgimento di altri servizi; infine, ed a 

concludere, l’offerta della seconda classificata per costo orario era sostanzialmente 

in linea con le tabelle ministeriali del 10.6.2013. 



La stessa appellante è costretta ad ammettere che si tratta di anomalie basate su 

mere congetture, generiche se non apodittiche “..perché i ribassi non sono stati mai 

sottoposti a verifica di congruità per i quali non esistono chiarimenti o documenti giustificativi su 

cui basare considerazioni più approfondite”. 

Quindi, a seguire il ragionamento della Plenaria, non potevano oggettivamente 

riscontrarsi elementi “conclamati” di inaffidabilità/incongruità delle offerte delle 

ditte non scrutinate ed, a ben vedere, lo stesso ricorso introduttivo mancava di un 

concreto interesse alla aggiudicazione della gara non venendo dimostrata la 

sospetta anomalia delle offerte che seguivano la prima in graduatoria con l’effetto 

che anche nella ipotesi di esclusione della offerta vincitrice l’appellante comunque 

non poteva ambire alla aggiudicazione. 

7. – In primo grado la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della lex specialis di 

gara nella parte in cui questa non aveva sanzionato espressamente con l’esclusione, 

l’indicazione di un numero di ore inferiore a quelle risultanti dall’allegato 3 del 

capitolato deducendo l’illogicità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica che 

avrebbe finito per svilire un elemento (monte ore) fondamentale per lo 

svolgimento del servizio introducendo una disparità di trattamento tra gli offerenti, 

con violazione della par condicio. 

Il Tar rilevava che dalla clausola sociale non poteva farsi discendere un effetto 

automaticamente e rigidamente escludente dalla gara, specie quando si trattava di 

introdurre modeste e limitate modifiche alla struttura organizzativa e che nella 

specie, sia la vincitrice della gara, che la seconda in graduatoria, avevano previsto 

l’integrale riassunzione del personale in servizio, per un monte ore mensile 

superiore a quello indicato nel predetto allegato. In aggiunta rilevava il Tar che una 

volta escluso che il mancato integrale rispetto della clausola sociale avrebbe dovuto 

necessariamente comportare l’esclusione dalla gara, la decisone della stazione 

appaltante di prevedere che il monte ore costituisse solo uno dei parametri di 



valutazione delle offerte (con l’attribuzione di 5 punti) non era illogica ed 

irrazionale, dato che nella specie avrebbe dovuto essere privilegiata l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, cioè quella che offriva lo svolgimento del 

servizio alle migliori condizioni, non solo economiche, ma anche qualitative. 

Nell’atto di appello si rileva: 

- il dato delle ore previste per la esecuzione del servizio ha influenza decisiva sulla 

aggiudicazione determinando il costo della offerta; 

-il CNS si era collocato al primo posto nella graduatoria tecnica con il massimo dei 

punti ma la graduatoria è stata travolta dalle offerte economiche formulate sulla 

base di monte ore diversi; 

- da qui la illegittimità della scelta della stazione appaltante di non indicare almeno 

un numero minimo di ore comune per tutti i concorrenti così da consentire che le 

offerte economiche formulate in condizioni di par condicio fossero realmente 

comparabili relegando l’elemento forza lavoro nel sub elemento “entità risorse 

umane” e assegnandogli un peso di soli 5 punti; 

-si sarebbe determinato uno schiacciamento dell’elemento tecnico incompatibile 

con la previsione capitolare che invece assegnava a tale elemento netta prevalenza 

con inversione dell’ordine di importanza degli elementi valutativi previsti dal 

bando che stabiliva la prevalenza dell’elemento qualità sull’elemento prezzo. 

8. – La Sezione ritiene che il motivo di appello sia inammissibile per carenza di 

interesse, in quanto l’appellante non contesta quanto rilevato in via assorbente dal 

Tar, ossia il fatto che la Dussmann e la seconda classificata “hanno comunque previsto 

la integrale riassunzione del personale, per un monte ore superiore rispetto a quello indicato nella 

lex specialis, con conseguente irrilevanza del vizio proposto”; pertanto l’ eventuale 

accoglimento del motivo non sarebbe idoneo a sovvertire l’esito della gara. 

In ogni caso la affermazione dell’appellante secondo cui la lex specialis avrebbe 

svilito la importanza del monte ore, qualificandolo come mero elemento valutativo 



e attribuendogli un peso poco significativo con conseguente sovvertimento del 

rapporto di prevalenza qualità/prezzo, si radica all’evidenza su valutazioni 

discrezionali inerenti la scelta dei criteri di valutazione e del correlativo punteggio 

da assegnare a ciascuno di essi, scelta peraltro non irrazionale e coerente con la 

ratio del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

10. - In conclusione l’appello non merita accoglimento per carenza di interesse 

della appellante, la richiesta risarcitoria deve essere respinta. 

11. – Spese ed onorari come di regola seguono la soccombenza come in 

dispositivo. 
 

 
 

 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna il Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop. a r.l. alle spese ed onorari del 

grado nella misura complessiva di euro seimila, di cui duemila a favore della 

Azienda Unità Sanitaria di Pescara, duemila a favore della società Dussmann 

Service s.r.l., duemila a favore della Coop Formula Servizi. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Alessandro Palanza, Consigliere 



  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/09/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


